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ATTO : 131/2021 DEL 09/08/2021 OGGETTO : OCDPC n.756//2021.Disposizioni urgenti di protezione civile precipitazioni nevose dei giorni dal 31/12/2020 all'11/01/2021 in parte del territor

REGIONE TOSCANA

IL COMMISSARIO DELEGATO
VISTO il Decreto legislativo n.1/2018 “Codice della Protezione civile” e le successive disposizioni
integrative e correttive approvate con Decreto legislativo n. 4/2020;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2021 con la quale:
 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza delle precipitazioni nevose
verificatesi nei giorni dal 31 dicembre 2020 all'11 gennaio 2021 nel territorio dei comuni
colpiti delle Province di Lucca e di Pistoia secondo la tabella allegata alla medesima
delibera;
 sono stati assegnati alla Regione Toscana euro 2.200.000,00 per l’attuazione dei primi
interventi urgenti di cui all’art. 25, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1, nelle more della valutazione dell’effettivo impatto degli eventi di cui trattasi;
PRESO ATTO che lo stato di emergenza di cui alla Delibera CM sopra richiamata è stato prorogato
per ulteriori cinque mesi con la Delibera CM del 05/08/2021;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 756 del 25/03/2021 recante
“Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza delle precipitazioni nevose verificatesi nei
giorni dal 31 dicembre 2020 all'11 gennaio 2021 in parte del territorio delle Province di Lucca e di
Pistoia.”;
VISTO l’articolo 1 della suddetta OCDPC n. 756/2021 che, tra l’altro, dispone:
al comma 1 la nomina del Presidente della Regione Toscana a Commissario delegato per
fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi calamitosi sopra richiamati;
al comma 2 la possibilità per il Commissario delegato di avvalersi della collaborazione delle
strutture e degli uffici regionali, provinciali, comunali, delle unioni montane e delle
amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare soggetti attuatori, ivi
compresi i consorzi di bonifica e le società a capitale interamente pubblico partecipate dagli
enti locali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica;
al comma 3 la predisposizione, entro quindici giorni dalla pubblicazione della OCDPC in
Gazzetta Ufficiale, di un piano degli interventi urgenti (di seguito Piano) da sottoporre
all’approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
PRESO ATTO che, in base al comma 3 dell’articolo 1 della citata OCDPC n. 756/2021, il Piano
deve contenere:
- interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dagli eventi oltreché gli
interventi necessari per la rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata
incolumità;
-

interventi per il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti
strategiche nonché le misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e nei
territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea;

TENUTO CONTO che per gli interventi inseriti nel Piano deve altresì essere indicata la descrizione
tecnica di ciascuna misura con la relativa durata, con l'indicazione dell'oggetto della criticità, il
comune, la località, le coordinate geografiche, il CUP ove previsto dalle vigenti disposizioni in
materia nonché l’indicazione delle singole stime di costo;

CONSIDERATO che con la delibera del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2021 la copertura
finanziaria per gli oneri connessi alla realizzazione dei primi interventi di protezione civile, nelle
more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento in rassegna, è stata fissata nel limite di €
2.200.000,00;
PRESO ATTO della nota prot. 63110 del 12.04.2021 del Ministero dell’Economia e delle Finanze
(prot. interno AOOGRT / AD Prot. 0160434), con la quale è stata comunicata l’apertura della
contabilità speciale n. 6264 intestata a “PRES. R.TOSC. COMM. DEL. O. 756-21”, ai sensi
dell’art. 4, comma 1 della OCDPC n. 756/2021;
VISTA la nota prot. DPC/ABI/22040 del 07.05.2021 con cui è stato disposto l’ordine di
accreditamento dell’importo di euro 2.200.000,00 sulla contabilità speciale n. 6264, a saldo dei
fondi stanziati dalla Delibera del CM del 26 febbraio 2021;
VISTA la nota protocollo n. 0263665 del 22/06/2021 con la quale in ultimo, ai sensi dell’articolo 1
comma 3 della citata OCDPC n. 756/2021, è stata trasmessa al Capo del Dipartimento della
Protezione Civile la proposta di un primo stralcio del Piano degli interventi urgenti per l’importo
complessivo pari ad € 2.200.000,00 commisurato alle risorse disponibili FEN – Fondo nazionale per
l’emergenza – di cui alla suddetta delibera del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2021;
VISTA la nota protocollo n. POST/0030917 del 09/07/2021, conservata agli atti di ufficio e allegata
al presente atto (Allegato A), con la quale il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha
approvato la proposta del Piano degli interventi urgenti;
RITENUTO, pertanto, sulla base dell’iter istruttorio sopra richiamato, di approvare il primo stralcio
del Piano degli interventi urgenti, per l’importo complessivo di € 2.200.000,00 così suddiviso:
- € 308.237,22 per interventi di soccorso e interventi necessari per la rimozione delle situazioni
di pericolo per la pubblica e privata incolumità;
- € 1.865.315,50 per interventi di ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle
infrastrutture di reti strategiche e per le misure volte a garantire la continuità amministrativa
nei comuni e nei territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea;
- € 26.075,18 per benefici di cui agli art. 39 e 40 del D.lgs n.1/2018 per le Organizzazioni di
volontariato;
- € 372,10 come somme a disposizione del Commissario delegato;
TENUTO CONTO della prescrizione del sopra citato parere di approvazione (nota protocollo n.
POST/0030917 del 09/07/2021) con cui viene disposto di accantonare la somma di € 26.075,18 per
benefici di cui agli art. 39 e 40 del D.lgs n.1/2018 per le Organizzazioni di volontariato, in attesa
dell’esito delle previste verifiche del competente ufficio del Dipartimento della Protezione Civile;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1 comma 2 della OCDPC n. 756/2021, per l’attuazione degli
interventi inseriti nel Piano, allegato B al presente atto, il sottoscritto ha individuato i relativi
soggetti attuatori così come riportati nel medesimo allegato B, parte integrante e sostanziale del
presente atto;
RITENUTO inoltre necessario adottare apposite disposizioni per gli interventi compresi nel Piano
di cui trattasi, allegate al presente atto (Allegato C), che, nel rispetto della OCDPC n. 756/2021, ne
disciplinino le modalità di attuazione nonché le modalità di erogazione e rendicontazione delle
risorse finanziarie, di monitoraggio e di utilizzo delle deroghe normative;

PRESO ATTO dell’effettivo incasso, avvenuto con quietanza n. 1 del 17/05/2021, delle risorse pari
ad € 2.200.000,00 nella contabilità speciale n. 6264 intestata al sottoscritto, a saldo dei fondi
stanziati dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2021 per l’attuazione del primo
Stralcio del Piano degli interventi urgenti;
RITENUTO necessario assumere sulla contabilità speciale n. 6264 gli impegni di spesa sui capitoli
istituiti con il presente atto per un totale di € 2.200.000,00 relativamente a tutti gli interventi
compresi nel Piano;
VISTA l’ordinanza n. 54 del 06/04/2021 con la quale il sottoscritto, ai sensi dell’articolo 1 comma 2
della OCDPC n. 756/2021, ha individuato le strutture di supporto per l’espletamento della propria
attività ed ha approvato le prime disposizioni organizzative;
ORDINA
per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:
1. di prendere atto della nota protocollo n. POST/0030917 del 09/07/2021 conservata agli atti di
ufficio e allegata al presente atto (Allegato A), con la quale il Capo del Dipartimento della
Protezione Civile ha approvato il Piano degli interventi urgenti nella misura di €
2.200.000,00;
2. di approvare sulla base dell’iter istruttorio effettuato con il Dipartimento della Protezione
Civile, il Piano degli interventi urgenti, allegato B alla presente ordinanza quale parte
integrante e sostanziale, per l’importo complessivo di € 2.200.000,00 così suddiviso:
-

-

€ 308.237,22 per interventi di soccorso e interventi necessari per la rimozione delle
situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;
€ 1.865.315,50 per interventi di ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle
infrastrutture di reti strategiche e per le misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e nei territori interessati, anche mediante interventi di natura
temporanea;
€ 26.075,18 per benefici di cui agli art. 39 e 40 del D.lgs n.1/2018 per le Organizzazioni di
volontariato;
€ 372,10 come somme a disposizione del Commissario delegato;

3. di disporre che la somma di € 26.075,18 per benefici di cui agli art. 39 e 40 del D.lgs n.1/2018
per le Organizzazioni di volontariato, venga accantonata in attesa dell’esito delle previste
verifiche del competente ufficio del Dipartimento della Protezione Civile;
4. di individuare per l’attuazione degli interventi inseriti nel Piano i soggetti attuatori così come
riportati nel medesimo allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. di adottare le disposizioni allegate al presente atto (Allegato C) che, nel rispetto della OCDPC
n. 756/2021, disciplinano le modalità di attuazione nonché le modalità di erogazione e
rendicontazione delle risorse finanziarie, di monitoraggio e di utilizzo delle deroghe
normative per gli interventi inseriti nel Piano di cui al punto 2;
6. di assumere sulla contabilità speciale n. 6264 gli impegni di spesa sui capitoli istituiti con il
presente atto per un totale di € 2.200.000,00 relativamente a tutti gli interventi compresi nel
Piano;

7. di comunicare la presente ordinanza con i relativi allegati ai soggetti attuatori individuati per
l’attuazione del Piano;
8. di comunicare la presente ordinanza al Dipartimento della Protezione Civile e di pubblicarla
ai
sensi
dell’art.42
D.lgs.
14/03/2013
n.
33
nel
sito
www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce Interventi straordinari
e di emergenza.
Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007.
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